
 
Circolare del 10 marzo 2018  

 Si propone gita per 10 giugno 2018 
 Visita alla galleria Ferrari  

 Ciliegie & Amarene 
   

 
PROGRAMMA E PARTENZE: 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi stabiliti. 
Ore 6:30  Bresso Via Don Minzoni, (Fronte Carrefour)  
Ore 7:00  Milano Piazzale Lotto, fronte ingresso Lido. Possibilità di altre fermate senza variare il percorso.  

------------------ 
Ore 10.00  Arrivo a Solignano di Castelvetro presso l’Acetaia Boni, visita della mostra permanente di antichi 

oggetti dell’arte Estense, segue spiegazioni come si produce questo prodotto tipico modenese con 
degustazione al cucchiaino di alcune tipologie di Aceto Balsamico tradizionale.  
Aperitivo in acetaia, passeggiata nei campi di fronte all’acetaia per ammirare i frutteti di Amarene 
con assaggio degli stessi con la possibilità di acquistare i frutti. 

Ore 11.30 Arrivo all’ Azienda Agricola Rubbiani Angela, passeggiata nei campi per conoscere e ammirare 
queste piante di ciliegio e possibilità di acquistare frutti di stagione e le Ciliegie Duroni. 

Ore 13.30  Pranzo in un Ristorante locale “AGRITURISMO VILLA DI LA” con menù tradizionale Modenese 
 Bis di primi, gnocco fritto e tigelle, intingoli, salumi misti, formaggi, pinzimonio, marmellate, dolce 

della casa, acqua, vino, caffè ed amari nazionali 
Ore 16.00  Trasferimento al MUSEO FERRARI. Il Museo Ferrari a Maranello permette di vivere in prima 

persona il sogno del Cavallino Rampante: un viaggio unico e coinvolgente attraverso le vetture che 
hanno fatto la storia dell’automobilismo sulle piste e sulle strade di tutto il mondo. 

Ore 18.30 Partenza per il rientro. 
 
 

Quota individuale di partecipazione:  
Soci euro 55,00 

Esterni euro 65,00 
Compreso nella quota: 

Pullman con 2 autisti, aperitivo in Acetai Boni 
pranzo in Ristorante tipico, 

Assicurazione medico bagaglio   
Non compreso il biglietto d’ingresso alla galleria Ferrari  

 
L’attività d’intermediazione non comporterà per l’Associazione un ricavo. L’Associazione raccoglie il denaro dai Soci e 
lo gira in toto all’Agenzia. Si tratta di una partita di giro, di movimenti finanziari in S.P. Eventuale sopravanzo che 
dovesse emergere dall’iniziativa in corso, sarà considerato come liberalità da parte del Socio a favore dell’Associazione, 
a copertura di eventuali spese inerenti all’attività svolta a favore dello stesso. 
 

Il Cral declina ogni responsabilità per danni a persone e /cose 
 

 
 
 
 



 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Il pullman privato a disposizione per tutto il viaggio e le escursioni previste. 
Pranzo in Agriturismo bevande comprese.  
Visite ed escursioni come indicato in programma.  
Assicurazione medico bagaglio. 
Aperitivo con vini pizzette dolci ecc. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Pasti non menzionati, bevande, extra ingressi ove previsti nella quota comprende,  
Non comprende l’ingresso galleria Ferrari costo euro 14,00 
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e nella “quota comprende”. 
 
Prenotazioni e info …. 

• Pagamento con bonifico/ assegno contanti sul pullman o c/o il Cral 
• CRAL-STIAMOINCONTATTO DI UBI BANCA  -  VIALE MONTE SANTO,2 MILANO 
• E-mail: stiamoincontatto@alice.it  – www.stiamoincontatto.it 
• Cral: Salvatore Gentile Cel.: 338-8196263 – Tel.: +39.02.6595460  
• Collaboratori Tel.: +39.02-62695066 -Fax.: + 39. 02.6379326 
•  CRAL BPCI - VIA MONTE DI PIETÀ, 7 20121 MILANO 
• Telefono: 02 62755749 E-mail: bpci-cral@ubibanca.it 

 

Prenotazione a esaurimento posti fino al 10 maggio 2018. 
 

Per motivi di carattere organizzativo e condizioni metereologiche il programma può subire 
inversioni di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto delle visite.  
  
Note importante: richiesta la carta d’ identità valida. 
In caso di annullamento da parte dei signori partecipanti verranno applicate penali di legge in vigore 
per viaggi. Accompagnatore per tutto il viaggio Dr.  S. Gentile.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Gita di 1 Giorno /  Vignola  10 giugno 2018 
Tagliando da inviare al Cral-Stiamoincontatto – Gruppo Ubi Banca  

Viale Monte Santo,1 - 20124 Milano (MI). 
   
 

l__ Sottoscritt__ ____________________________    _________       Tel.:__ __________    Cell.___ _________ 
 
E-MAIL: ______________________________________ @____________________________________ 
 
Elenco partecipanti: ________________________________________________________ ___________________ 
 
 
Città di provenienza______________________           Banca/Società  di provenienza    _______________ ____ 

 

BARRARE CON UNA  X   DIPENDENTE->  SOCIO-> -PENSIONATO -> ESTERNO -> 
 

IBAN: IT84B 03111 01645 0000000 38691  -  AGENZIA  5567 - UBI BANCA  MILANO 
Intestazione: Salvatore Gentile Cral stiamoincontatto 

Causale: Gita a Vignola   2018 - 
 
    Prenota n°____   Persone adulti_________    euro_______    /   Prenota Ragazzi  n°  ___          euro  ______ 

BARRARE CON UNA  X 
  Sale alla fermata Viale Fulvio Testi (Bertoni), lato verso Milano fermata dei pullman di linea 

  Sale a Bresso Ang. Don Minzoni fronte Carrefour market - 
-  Sale alla fermata Piazzale Lotto fronte Lido -->  

 
Data _________________________   Firma  __________________________________________________ 
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